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Videosorveglianza wireless "Così Baldichieri è più sicura" 
maurizio sala
 
Videosorveglianza wireless per un territorio sempre più digitalizzato nel nome della sicurezza. Il Comune ha

affidato l'implementazione del servizio di vigilanza del territorio alla BBBell, azienda piemontese

specializzata in telecomunicazione wireless con tecnologia onde radio. L'accordo prevede la gestione

dell'intera infrastruttura di videosorveglianza per controllo di territorio e traffico. I tecnici interverranno

autonomamente ogni qual volta sarà necessario, sollevando il Comune dalla manutenzione. Il sistema si

pone il duplice obiettivo di verificare automaticamente i veicoli transitanti sulle principali vie di accesso e

monitorare il contesto ambientale di alcuni punti sensibili a supporto delle forze dell'ordine. Cinque le

telecamere collocate di cui una per controllo veicolare e quattro per monitoraggio ambientale. Occhi

elettronici nella zona scuole-parco giochi (via alle Scuole), nell'area della stazione ferroviaria (via Marconi),

su piazza Romita ed in via Nazionale lungo la provinciale 10. La centrale operativa è in Municipio. 

 Il monitoraggio veicolare permetterà la lettura automatica delle targhe in grado di interfacciarsi, in tempo

reale, con le banche dati del Ministero. Queste telecamere, inoltre, per rendere più efficace il controllo del

territorio, consentono di replicare in tempo reale tali informazioni su di un tablet, fornito alla pattuglia della

Polizia locale. 

 «La sicurezza è un tema delicato - commenta il sindaco Gianluca Forno - e sebbene i Comuni abbiano

subito consistenti tagli, si è ritenuto prioritario compiere questo passo per garantire maggiore tutela ai

cittadini. Realizzata l'infrastruttura, questo obiettivo sarà raggiungibile con ulteriori sforzi economici graduati

e sostenibili. La condivisione del progetto con Prefettura, Questura, Carabinieri e Polizia locale rappresenta

una garanzia per tutta la popolazione».  BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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